
 
Requisiti minimi impiantistici 
 
CASA FUNERARIA ( SALA COMMIATO ) 

 
Notiziario SEGU’ S.r.l. 

Categoria: requisiti impiantistici 
IT 

 

SEGU’ S.r.l.  Via Grassi, 257  22030 Lipomo (CO) - Italy tel.+39 031 574200 fax +39 031 574200  www.segu.it  e-mail: info@segu.it 

 

Requisiti minimi impiantistici Casa funeraria ( Sala commiato )  
La casa funeraria deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti 
caratteristiche igrometriche: 

 
Temperatura interna invernale ed estiva   non superiore a 18°C per locali con presenza di salme 
 
Umidità relativa      60% +/- 5 
 
Numero ricambi ora aria esterna   15 v/h 
 
 

Dotazione minima impiantistica:   impianto di illuminazione di emergenza 

 
Le case funerarie dotate dei requisiti sopra esposti e attrezzature per l’osservazione della salma, possono 

prevedere l’esercizio dell’attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da 

appositi provvedimenti regionali e nazionali. 

Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi, in attesa del trasporto, feretri chiusi destinati ad 

inumazione, tumulazione o cremazione. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì 

destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non 

dispongano di locali adatti a tale scopo. 

E’ compito del comune regolamentare l’attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con 

normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale. 

Area di scarico:  
deve essere un area riservata per il trasferimento del defunto all’interno della struttura. Tale area sarà dotata di 

impianti per il lavaggio delle mani, il pavimento sarà impermeabile e facile da pulire e dotato di punto di scarico. 

Area di preparazione: 
l’accesso all’area di preparazione dovrà essere limitato alle persone autorizzate; l’area sarà dotata di cartello 

indicante tali limitazioni. 

L’area dovrà essere protetta contro l’intrusione di animali/insetti attraverso l’utilizzo di finestre schermate, 

l’utilizzo di insetticida e di raticide (pest control) o altri sistemi. 

Il personale deve essere istruito sulla necessità di mantenere porte e finestre chiuse 

Eventuali rifiuti prodotti in questa area saranno gestiti secondo le normative ambientali relative a tale aspetto. 

E’ facoltà del gestore disporre di appositi sistemi refrigeranti , tali sistemi saranno utilizzati esclusivamente per la 

conservazione di salme e cadaveri nei modi previsti dalla legge. 

 
La nostra società progetta e realizza impianti di trattamento aria specifici per questa applicazione. 
 
Per informazioni tecniche siamo a Vs. completa disposizione  
Contattate il ns. ufficio tecnico al n° 031-574200 oppure via mail  info@segu.it 


